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PROGETTO PET FMT
TRAPIANTO DI MICROBIOMA

SPERANZA PER 3 MILIONI DI CANI E GATTI

L'ENTEROPATIA CRONICA
COLPISCE IL 20 % DI CANI
E GATTI
Il trapianto di microbioma offre una
nuova opportunità di ristabilire
equilibrio e benessere.

DIVENTA
DONATORE!

Un animale sano
può donare le sue
feci per fare stare
meglio altri.

ENTRA IN QUESTO MONDO INCREDIBILE!
Iscrivit i  al la newsletter

www.progettopetfmt. it/r/A9n
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  1. Rendere accessibile l'FMT
per dare subito un'opportunità a cani e
gatti enteropatici, ai loro proprietari e ai
loro veterinari.
  2. Rendere sempre più efficace l'FMT
raccogliamo e analizziamo i dati per
avere in futuro l'FMT personalizzato.

OBIETTIVI

Cos’è il microbioma?
Viene chiamato anche flora microbica ed
è l’insieme dei microrganismi che vivono
un determinato spazio, tra cui l'intestino,
dove svolgono un ruolo benefico per
l'organismo ospite.

Cos’è il trapianto di microbioma?
Il trapianto di microbioma fecale (FMT)
consiste nel trasferimento del
microbioma di un organismo sano in uno
malato, e con esso i suoi effetti benefici
sulla salute.
L’FMT è un trattamento innovativo,
semplice, non invasivo, sicuro e naturale.

Perchè l'FMT è importante?
Il trapianto di microbioma è una
rivoluzione nel mondo della scienza e
della medicina.
Migliaia di persone vengono salvate da
questa procedura ogni anno da quando
è stata introdotta nella pratica clinica per
le infezioni da  Clostridium difficile, e
altrettante potranno beneficiarne nel
futuro. 

L'FMT in cani e gatti
Anche in cani e gatti il trapianto è
efficace, e, seppure il suo utilizzo è solo
agli inizi, mostra le stesse prospettive
positive. Con la tua partecipazione
possiamo rendere più facilmente
accessibile e mirato questo trattamento
innovativo.

EuBiome nasce con Bruno, un trovatello,
che a cinque anni si è ammalato di
enteropatia cronica. È iniziato un incubo!
Crisi mensili di diarrea con sangue e
vomito. Dopo anni di tentativi mai
risolutivi, Bruno ha fatto il trapianto fecale
e oggi sta bene. La sua qualità di vita e
quella dei suoi proprietari è stata
rivoluzionata da questo trattamento,
tanto semplice e naturale, quanto
efficace, e da persone di buon cuore che
con il proprio animale sono diventati
donatori di microbioma.
Da questa esperienza è nata EuBiome e
la sua missione di rendere accessibile 
 l'FMT a chi ne può trarre beneficio.

LA STORIA DI BRUNO

CHI SIAMO
EuBiome è una startup innovativa e
spin-off dell'Università di Padova,
creata da professionisti appassionati
di microbioma e innovazione. 

CHI PUO' PARTECIPARE
- MEDICI VETERINARI APPASSIONATI

- TUTTI GLI AMANTI DEGLI ANIMALI
- RICERCATORI 
- DONATORI SANI E PROPRIETARI
- CANI E GATTI ENTEROPATICI

EuBiome - Spin off dell'Università di Padova
EuBiome.it - ProgettoPetFMT.it


